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L’irresistibile malìa dell’Islam

 » Modulo 9 [1/1]

Casula

Tipo di pianeta antica, cioè sopravveste 
liturgica che il sacerdote indossa per la messa. 
È a forma di mantello che cade sul petto e la 
schiena a campana, chiusa ai lati e ricoprente 
eccezionalmente anche gli omeri. Di solito è 
tessuta in seta e ornata da una fascia e da una 
croce.

Malgrado la dominazione normanna si succedet-
te a quella araba in Sicilia (Fig. 1), gli apporti di 
questa affascinante cultura furono assunti per la 
loro indiscutibile validità. Eccezionale monumento 
della pittura musulmana è così il soffitto a stalattiti 
della cappella palatina e una lunga iscrizione cri-
stiana in arabo si distende lungo il tamburo della 
cupola della Mar torana, quasi a rendere omaggio 
al l’antichissima arte della calligrafia. E consistente 
sarà l’apporto islamico alla cifra architettonica del 
romanico italiano.
Già le repubbliche marinare che solcavano i mari 
con le loro flotte erano venute a contatto con la 
civiltà islamica – a un matematico pisano spetta 
l’introduzione della più comoda numerazione ara-
ba in luogo della romana – e riportavano in Occi-
dente merci rare e raffinate opere d’arte, come il 
celebre ippogrifo bronzeo fuso nell’Egitto fatimita 
(Fig. 2) e posto sul culmine del tetto della navata 
centrale del duomo di Pisa in un contesto architet-
tonico che altri elementi arabeggianti aveva fatto 
propri e strutturali, come la cupola ellissoidale e 
gli arconi ogivali su cui si imposta, e decorativi 
come il motivo a rombi incavati a più cornici. Un 
efficace tramite di ornato furono senza dubbio i 
tessuti islamici, come rivela il pavimento di San 
Miniato al Monte a Firenze, e alcune rare stoffe 
ben conservate, come la casula di san Tommaso 
Becket (1116) della cattedrale di Fermo nelle Mar-
che, e i bacini ceramici che finiscono per essere 
incastonati in facciate e campanili.

Fig. 1 Scene di caccia, 1170 circa, Pa lermo, palazzo dei Normanni, sala di re Ruggero.

In questi celebri mo saici profani, dal fondo oro da cui si stagliano elementi reali e figure fantastiche,  
sono stati visti retaggi dell’arte persiana.

Fig. 2 Ippogrifo fatimita, X-XI secolo, bronzo,  
Pisa, ora nel Camposanto.
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